
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 156 DEL  7.9.2016
PRESENTI: FELICETTI, BATTISTI, VANZO E VOLCAN
ASSENTE: PETRONE

OGGETTO:  LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI DUE TRATTI
DELLA STRADA COMUNALE  CHE  PORTA DALLA FRAZIONE  DI  SOMEDA ALLA LOC.
“PASSERELLA” NEL COMUNE DI MOENA. INCARICHI ALL’ING. PEDERIVA ALESSANDRO DI
CAVALESE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA’ LAVORI E ALLA SOC.
PEK DISGAGGI SRL DI PREDAZZO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI.

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO che a  causa  delle  ingenti  precipitazioni  temporalesche  congiunte  con  la  fase  di
disgelo, durante il mese di maggio, si erano verificati due distinti cedimenti del ciglio stradale della
strada  comunale  che  conduce  dall’abitato  di  Someda  alla  Loc.  Passerella,  via  di  particolare
importanza  per  la  presenza  interrata,  sia  della  condotta  forzata  a  servizio  della  centralina
idroelettrica, che dei cavidotti di trasmissione dati, alimentazione e telecontrollo della stessa.

PREMESSO che in data 13 maggio 2016 con nota prot. 3749 veniva redatto da parte dell’ing.
Pederiva Alessandro di Cavalese tecnico esterno incaricato dal Comune di Moena e trasmesso al
Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T., il verbale di Somma Urgenza ai sensi dell’art. 53 della
L.P. 10 settembre 1993, n. 26, in merito al vistoso cedimento del ciglio di valle che minano la
sicurezza  del  transito  pedonale  e  veicolare  lungo  questa  arteria  viaria  oltre  l’integrità  delle
infrastrutture interrate consistenti nella condotta forzata a servizio della centralina idroelettrica, che
dei cavidotti di trasmissione dati, alimentazione e telecontrollo, nel Comune di Moena;

DATO ATTO che l’Ufficio  Tecnico  al  momento  non  dispone  del  personale  da eleggere  a  tale
incarico in quanto impegnato in attività di progettazione/direzione lavori in precedenza assunte
nonché in attività d’ufficio connessa alla gestione amministrativa dei lavori pubblici e delle attività
tecniche poste a presidio del territorio comunale;

CONSIDERATO che l'ing.  Pederiva Alessandro dello Studio tecnico associato Spazio Ambiente
con sede a Cavalese (TN) in Via Carano n. 22, tecnico esterno incaricato dal Comune di Moena si
è reso disponibile per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, D.L. e contabilità lavori per i
lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale di collegamento tra la
Frazione di Someda e la Loc. Passerella;

ACQUISITA allo scopo la disponibilità dell'ing. Pederiva Alessandro dello Studio tecnico associato
Spazio Ambiente con sede a Cavalese (TN) per la redazione del progetto definitivo, esecutivo,
D.L. e contabilità per i lavori di “somma urgenza per la messa in sicurezza di due tratti della strada
comunale dissestata che porta dalla frazione di  Someda alla Loc.  “Passerella”  nel Comune di
Moena  nonché  per  la  redazione  della  documentazione  tecnica  necessaria  per  la  richiesta  di
contributo per la quale ha fatto pervenire apposito preventivo di parcella per l’incarico propostogli,
agli atti prot. com. n. 3889 dd. 18.05.2016, acclarante un corrispettivo di € 4.893,50.- (IVA ed oneri
previdenziali esclusi);

PRESO ATTO che a tal  fine  l’ing.  Pederiva Alessandro in data 15/06/2016 ha predisposto  gli
elaborati progettuali per i lavori di somma urgenza, dai quali si evince che il costo complessivo
dell’opera  ammonta  ad  Euro  60.000,00.-,  di  cui  Euro  34.129,09.-  per  lavori  (derivanti
dall’applicazione del ribasso del 15 % sull’importo dei lavori a base d’asta di Euro 39.015,46, più
oneri  per  la  sicurezza  per  Euro  965,95)  ed  Euro  25.870,91.-  per  somme  a  disposizione
dell’Amministrazione (IVA, imprevisti e spese tecniche);

RILEVATO  che  sulla  scorta  delle  nostre  comunicazioni,  il  Tecnico  incaricato  dal  Servizio
Prevenzione Rischi della P.A.T., in data 31/05/2016 ha accertato i presupposti per l’ammissione al
contributo dei lavori di somma urgenza e con determinazione del Dirigente n. 154 dd. 20 luglio
2016 allegata alla comunicazione prot.  n. S033/2016/450876/21.6-2016 pervenuta al protocollo
comunale il 30 agosto 2016 con prot. 6685, è stato concesso il contributo di €. 44.712,24 pari



all’85% della  spesa ammessa  al  contributo  di  €.  52.602,63   per  lavori,  IVA e spese tecniche
incluse, come meglio evidenziato nell’allegato di cui alla deliberazione n.154 ;

RICORDATO  che  con  proprio  provvedimento  n.  116  del  22  giugno  2016  la  Giunta  comunale
approvava, in linea tecnica, il computo metrico di spesa e la relazione per i lavori di somma urgenza
a firma dell’ing. Pederiva Alessandro dello Studio tecnico associato Spazio Ambiente con sede a
Cavalese (TN) in Via Carano n. 22;

CONSTATATA, a tal proposito, l’opportunità di:
 eseguire i lavori nel complesso considerati in economia, in base alle disposizioni di cui all’art.

52 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. che consente l’esecuzione in economia, sia con il
sistema del cottimo che dell’amministrazione diretta, di opere e lavori pubblici,  compresa la
fornitura dei materiali  necessari,  per un importo non eccedente per ogni singolo contratto i
500.000,00.- € (comma 1);

 avvalersi del sistema del cottimo fiduciario, rivolgendosi ad impresa artigianali o industriali per
la  fornitura  di  manodopera  unitamente  ai  mezzi  ed ai  materiali  necessari,  provvedendo  al
pagamento  della  relativa  spesa  su fattura,  così  come espressamente  stabilito  dall’art.  52,
comma 3, della L.P. 26/1993 e ss.mm. ; 

RITENUTO, inoltre, di dover affidare l’incarico in parola mediante trattativa diretta, in deroga alla
procedura concorsuale, come espressamente consentito dall’art.  52, comma 9, della citata L.P.
26/1993 e ss.mm.,  a ditte esterne specializzate nel settore,  giacché alla interno della squadra
operai comunale non sono presenti delle figure competenti per svolgere questa tipologia di lavori e
comunque già impegnati in altri urgenti lavori di manutenzione al patrimonio viario comunale;

PRESO ATTO che la Soc. “PEK DISGAGGI SRL” con sede a Predazzo (TN) Via Monte Mulat n.
24, si è resa disponibile alla realizzazione tempestiva dei lavori e a tal fine, in data 23/05/2016
prot.  n.  4081,  ha fatto pervenire la propria migliore offerta,  che prevede un ribasso d’asta del
15,00% sull’importo a base di gara di € 39.015,46.-;

RICORDATO che la Soc. “PEK DISGAGGI SRL” con sede a Predazzo (TN) Via Monte Mulat n.
24,  è  ditta  di  fiducia  dell’Amministrazione  che  già  in  passato  aveva  già  provveduto  alla
realizzazione di varie opere con ottime garanzie e professionalità nella esecuzione dei lavori;

VALUTATA congrua l’offerta acquisita e, pertanto, meritevole di integrale approvazione; 

RITENUTO di stabilire che il contratto per la prestazione di cui trattasi verrà stipulato mediante
scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali attraverso la sottoscrizione del foglio patti
e condizioni dimesso in atti;

VISTA e richiamata la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di esecuzione
approvato con D.P.P. n° 9-84/Leg. Del 11.05.2012; 

PRESO  ATTO  che  la  spesa  dovrà  essere  anticipata  dal  Comune  di  Moena  con  successivo
rimborso da parte della P.A.T. della quota di spettanza;

RICORDATO che i prezzi indicati nella perizia di cui ai lavori in oggetto, sono stati adeguati ai
sensi  dell’art.  43  della  L.P.  14/2014,  che  ha  introdotto  l’obbligo,  per  le  stazioni  appaltanti,  di
procedere alla rideterminazione del costo dei lavori pubblici applicando una riduzione dell’8% ai
progetti per i quali non risulti avviata la procedura di scelta del contraente alla data del 01.01.2015;

VISTA la  Legge  13.08.2010,  n.  136  “Piano  Straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al
Governo in  materia  di  normativa antimafia”  e da ultimo la circolare  del  consorzio dei  Comuni
Trentini n. 9/2011 sull’argomento.

VISTA la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di Attuazione approvato con
D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg. e ss.mm.

VISTO il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della
Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg.
01.02.2005, n. 4/L;



VISTO il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

VISTO il bilancio per l’esercizio finanziario 2016;

DELIBERA

1. Di  incaricare  per  quanto  esposto  in  premessa,  l’ing.  Pederiva  Alessandro  dello  Studio
tecnico associato Spazio Ambiente con sede a Cavalese (TN) in Via Carano n. 22, per la
redazione del progetto definitivo, esecutivo, D.L. e contabilità per i lavori, redatti ai sensi
dell’art. 52 – 4° co. della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n° 26 e ss.mm., relativi ai
lavori di somma urgenza per la messa in  sicurezza della strada  comunale che porta dalla
frazione di Someda alla loc. “Passerella” nel Comune di Moena, per l’importo complessivo
di Euro 6.087,41.-, di cui Euro 4.797,77.- per onorario di base e Euro 191,91 per CNPA ed
Euro 1.097,73 per IVA al 22 %;

2. Di incaricare, per quanto esposto in premessa, la Soc. PEK DISGAGGI SRL con sede a
Predazzo (TN) in Via Monte Mulat n. 24  per la realizzazione dei lavori in premessa indicati
al prezzo complessivo di €. 34.129,09.=, di cui €. 33.163,14.= + IVA 22% per lavori e €.
965,95.= + IVA 22% per la sicurezza, derivante dall’applicazione del ribasso del 15,00% sul
prezzo a base d’asta  di  €.  39.015,46.=,  come risulta  dall’offerta  acquisita  al  protocollo
comunale in data 23/05/2016 prot. n. 4081;

3. Di approvare il foglio patti e condizioni dimesso in atti;

4. Di imputare la spesa di € 52.602,63.= I.V.A. e spese tecniche comprese, al cap. 3810 del
bilancio 2016 corrispondente al Titolo II, Funzione 09, Servizio 06, Intervento 04;

5. Di trasmettere l’originale della presente all’Ufficio Segreteria per la raccolta ufficiale degli
atti.

6. Di inviare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari;

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art.  79,
comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, con separate ed unanime votazione.

8. Di  dare atto che a norma dell'art.  4,  comma 4,  della  L.P.  30.11.1992,  n.  23 e ss.mm.
avverso il presente provvedimento è ammesso:

-  ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 30 gg. ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Legisl. 2 luglio 2010, n° 104;
- opposizione alla Giunta comunale nel corso della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 – 5° comma del D.P. Reg. 01.02.22005,
n° 3/L e ss.mm.


